Comune
di Argenta

Deliberazione
n. 18
del 18/04/2015

PROVINCIA DI FERRARA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione del programma delle opere pubbliche 2015-2017 e del

piano dei lavori pubblici 2015.

L’anno Duemilaquindici e questo dì Diciotto del mese di Aprile alle ore 09:00, in Argenta,
nella sede Comunale, nella sala delle adunanze.
Convocato nelle forme prescritte dalla legge e dall’art. 10 dello Statuto Comunale e con
appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio
Comunale. Fatto l’appello risultano:

Presenti

Assenti

Totale presenti: 14

Totale assenti: 3

Fiorentini Antonio
Cai Nadia
Fiorentini Leonardo
Gardi Lara
Pambieri Liviana
Morelli Federico
Cillani Sara
Coatti Tamara
Simoni Luca
Azzalli Gabriella
Venturi Filippo
Bertaccini Luca
Gulinelli Daniele
Strozzi Gabriele

Mannarino Marco
Tedaldi Alessandro
Carlotti Sauro

Sono presenti gli Assessori:
Baldini A., Borea S., Chiarini M.
Giustificano l’assenza i Consiglieri: Mannarino, Tedaldi.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Rita Crivellari.
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta la Sig.ra Nadia Cai
Presidente, dichiara aperta la seduta.
Designati a scrutatori della votazione i Signori:
1) Gardi Lara
2) Bertaccini Luca
3) Morelli Federico
il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati

Il Consigliere Azzalli è entrato al punto 2 dell’OdG

Presenti n. 14 Consiglieri

Seduta del 18/04/2015
Nr. 18
Oggetto: Approvazione del programma delle opere pubbliche 2015-2017 e del piano dei lavori
pubblici 2015

Il presente punto è stato trattato, per analogia delle argomentazioni, con il punto avente ad
oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2015 del Comune di Argenta e relativi allegati”.
Per quanto concerne la trascrizione della discussione, si effettua, pertanto, un rinvio per
relationem, al contenuto della suddetta deliberazione.

Nadia Cai – Presidente: Punto n. 9: Approvazione del programma delle opere pubbliche

2015...

(Interventi fuori microfono) – da verbale agli atti: Favorevoli 9, contrari 2, astenuti 3.
Per l’immediata eseguibilità: Favorevoli 9, contrari 2, astenuti 3.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:

- che l'art. 128 del Dlgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e l'art. 13 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. prevedono che la realizzazione dei lavori pubblici si svolga sulla base
di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali, predisposto a seguito di attività
preliminari che identificano e quantificano i bisogni dell'Ente;
- che l'identificazione e la quantificazione dei bisogni del Comune di Argenta e la conseguente
individuazione degli interventi è stata determinata sulla base delle attività preliminari di cui al
DM 11.11.2011, n. 4509, tenuto conto delle indicazioni programmatiche della Giunta
Comunale, delle indicazioni dei servizi tecnici nonché delle segnalazioni dei Consigli di
Partecipazione;
- che il programma è stato elaborato secondo i criteri e gli schemi tipo definiti con il DM
11.11.2011, n. 4509;
- che ai sensi dell’art. 128 comma 1 del Dlgs 163/2006 e del D.M. 11.11.2011 n. 4509 art. 1,
c. 2 solo i lavori con importo superiore a 100.000,00 euro devono obbligatoriamente essere
ricompresi nel programma triennale;
- che, ai sensi dell’art. 128, comma 1, del Dlgs 163/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni, e dell’art. 172, comma 1°, lett. d) del D.Lgs. 267/2000, il programma in oggetto
costituisce allegato al Bilancio di Previsione, di cui forma parte integrante;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 16.12.2014, esecutiva ai sensi di
legge, con cui è stato adottato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici
2015/2016/2017 ai sensi dell'art. 128 del Dlgs.163/2006 e del DM 11.11.2011, n. 4509;
Dato atto che la stessa è stata pubblicata per 60 giorni, all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi
dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

Vista la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 09.04.2015 con la quale sono
state apportate alcune modifiche alla propria precedente G.C. n. 228/2014 e relativi allegati;
Ritenuto dover procedere all’approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2015/2017;

Considerato che il Bilancio di Previsione ed i connessi documenti di programmazione
finanziaria 2015-2017 del Comune di Argenta sono in corso di predisposizione e che, con
Decreto del Ministro dell’Interno, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21.03.2015, il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato differito al 31.05.2015;

Viste le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
Visto l’art. 128 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.;
Visto il DM 11.11.2011, n. 4509;
Dato atto che il Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio Ing. Luisa Cesari,

nominata con decreto sindacale n. 17436 del 01/08/2012, confermata con decreto sindacale n.
10416 del 28.06.2014, è stata indicata quale Responsabile unico del procedimento
relativamente agli interventi compresi nel Programma Triennale;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore Opere

Pubbliche e Patrimonio, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal dirigente
del Settore Programmazione e Gestione finanziaria – Affari Generali, attestante la regolarità
contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli 49,147,
comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
Dopo votazione palese da parte dei n. 14 Consiglieri presenti e votanti, di cui n. 9 favorevoli
(P.D.), n. 2 contrari (A.R.), n. 3 astenuti (M5S – F.I.),

Delibera
1) Di approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2015/2017 nel testo allegato sub A)
al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale ed elaborato in conformità alle
schede di cui al DM 11.11.2011, n. 4509, dando atto che dopo l’approvazione del programma
in atti, esso verrà pubblicato sul sito dell’Osservatorio regionale Emilia-Romagna (SITAR);
2) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione
annuale e pluriennale 2015/2017;
3) Di dichiarare, dopo votazione palese da parte dei n. 14 Consiglieri presenti e votanti, di cui
n. 9 favorevoli (P.D.), n. 2 contrari (A.R.), n. 3 astenuti (M5S – F.I.) la presente deliberazione
urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4’ comma, D.Lgs. 18.08.2000, n.
267 per poter dare corso con tempestivita’ all’attuazione delle previsioni di bilancio.

Pareri ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
Parere regolarità tecnica: favorevole
f.to in digitale Ing. Luisa Cesari

Parere regolarità contabile: favorevole
f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni

Letto, confermato e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Cai Nadia

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rita Crivellari
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